
 

TEATRO ELFO PUCCINI | SALA SHAKESPEARE | 2 - 7 APRILE | MAR-

SAB 20:30 / DOM 16:00 

 

IL SENSO DELLA VITA DI EMMA 

 

testo e regia Fausto Paravidino 

maschere Stefano Ciammitti 

musiche originali Enrico Melozzi eseguite da Orchestra Notturna Clandestina diretta dall'autore 

con Fausto Paravidino, Iris Fusetti, Eva Cambiale, Jacopo Maria Bicocchi, Angelica Leo e con Gianluca 

Bazzoli, Giuliano Comin, Giacomo Dossi, Marianna Folli, Veronika Lochmann, Emilia Piz, Sara Rosa Losilla, 

Maria Giulia Scarcella 

produzione Teatro Stabile di Bolzano 

 
 

«Siamo all'opening di una galleria, tra i quadri c'è il ritratto di una donna: Emma. Di lei conosciamo solo la 

sua faccia dipinta. Quanto dobbiamo sapere del soggetto per apprezzare l'opera?» con questa riflessione 

Paravidino ci introduce alla storia di Emma, raccontata e agita dalle persone della vita di Emma: la madre, 

il padre, il fratello, la sorella, gli amici dei genitori, il parroco, una vicina... ma non da Emma. 

PROMO UNIMIB/EMMA 

biglietti a €12.50 cad.  

Prenotazioni: clicca su rispondi e sostituisci l'indirizzo del destinatario 

con biglietteria@elfo.org e indica come oggetto PROMO 

UNIMIB/EMMA 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 

 
 

___________________________________________________________ 

 
 

https://www.elfo.org/stagioni/20182019/ilsensodellavitadiemma.html
mailto:biglietteria@elfo.org


SALA FASSBINDER | MAR-SAB 19:30 / DOM 16:30  

PERSONALE VETRANO RANDISI 

di Franco Scaldati 

regia e interpretazione Enzo Vetrano e Stefano Randisi 

 

 

 

| 9 - 14 APRILE | 

TOTÒ E VICÉ 

 

«Totò e Vicé è un vero capolavoro: quei due clown marginali, precipitati dal buio in uno 

spazio popolato solo da una panchina e da tanti lumini, parlano di vita, di smarrimenti, di 

fantasmi con l'ingenuità dei bambini o dei poeti… Sono morti? Sono vivi? Con ritmi teatrali 

impeccabili ci fanno ridere un po' acre. Ci fanno pensare. Sognare». Massimo 

Marino, Corriere della sera 

 

PROMO UNIMIB/TOTOEVICE biglietti a €12.50 cad.  

Prenotazioni: clicca su rispondi e sostituisci l'indirizzo del destinatario 

con biglietteria@elfo.org e indica come oggetto PROMO 

UNIMIB/TOTOEVICE 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 

 
 

 
 

| 12 - 18 APRILE | 

OMBRE FOLLI 

https://www.elfo.org/stagioni/20182019/vetranorandisi/totoevice.html
mailto:biglietteria@elfo.org
https://www.elfo.org/stagioni/20182019/vetranorandisi/ombrefolli.html


 

 

«All'inizio di Ombre folli è la scrittura stessa a evocare le ombre, spiegano i due attori. C'è un 

prologo di concepimento e gestazione in cui l'Autore racconta i suoi sogni: sghembi, 

visionari, anticipatori. Li racconta e li vede fuori da sé, continuando a scrivere, a stupirsi, in 

un giuoco di porte, specchi, fiori e cimiteri». 

 
 

PROMO UNIMIB/OMBRE biglietti a €12.50 cad.  

Prenotazioni: clicca su rispondi e sostituisci l'indirizzo del destinatario 

con biglietteria@elfo.org e indica come oggetto PROMO 

UNIMIB/OMBRE 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 

 

____________________________________________________________ 

 
 

TEATRO ELFO PUCCINI | SALA BAUSH | 9 - 14 APRILE | 

MAR-SAB 19:30 | DOM 15:30 

 

UN QUADERNO PER L'INVERNO 

di Armando Pirozzi 

uno spettacolo di Massimiliano Civica 

con Alberto Astorri e Luca Zacchini 

produzione Teatro Metastasio di Prato con il sostegno di Armunia Centro di Residenze Artistiche 

Castiglioncello 

 

 
 

Il tema centrale del testo è la scrittura e la sua possibilità di incidere direttamente sulla 

realtà: la forza miracolosa della poesia, non come semplice esercizio di tecnica letteraria, 

ma per la dirompente carica vitale che suscita, nonostante tutto, nelle persone». Pirozzi nel 

testo, in modo delicato e surreale, inscena due solitudini, quella di un professore di 

letteratura e quella di un ladro. Civica con la sua regia discretissima aggiunge una capacità 

quasi zen. 

mailto:biglietteria@elfo.org
https://www.elfo.org/stagioni/20182019/unquadernoperlinverno.html


PROMO UNIMIB/QUADERNO 

biglietti a €12.50 cad.  

Prenotazioni: clicca su rispondi e sostituisci l'indirizzo del destinatario 

con biglietteria@elfo.org e indica come oggetto PROMO 

UNIMIB/QUADERNO 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 

 

 

mailto:biglietteria@elfo.org

